Premiazione 37° Campionato d'Inverno 23 Marzo 2019
Nelle guide turistiche che illustrano le amenità dei dintorni di Ravenna, la
Campaza di Fosso Ghiaia appare come un ampio luogo di circa 5 ettari di terreno,
con spazi dedicati a serragli per Aironi, Cicogne, Pavoni, Anatre, e un’infinità di
altri animali e con un grandissimo ristorante, tavola calda e locali per
conferenze, spettacoli ecc.
Questo grande complesso però si identifica anche come sede delle premiazioni
dei campionati d’Inverno del RYC tant’è che è diventato ormai di uso comune
presso il Circolo darsi appuntamento a la Campaza sottintendendo “Le
premiazioni del campionato d’Inverno”
Quest’anno la premiazione è stata particolarmente sentita vista la grande
partecipazione all’ evento, il brusio in sala, nei momenti che hanno preceduto
l’inizio della cerimonia, testimoniava l’effervescenza che animava i vari gruppi
degli equipaggi presenti, l’animosità che era vissuta sui campi di regata si
rispecchiava pari pari negli atteggiamenti dei contendenti che però a terra si
sono ritrovati al di là di spigolature varie, in abbracci e saluti che stavano a
testimoniare la consapevolezza di aver compiuto un’impresa che ha accomunato
tutti in un solo fine: aver dimostrato a sé stessi la capacità di sapere andare per
mare e di aver portato le proprie imbarcazioni a dare il meglio.
Dopo i saluti del Presidente Setti, il cerimoniere Costa ha cominciato a chiamare
gli equipaggi per le premiazioni e da lì in poi è stato un susseguirsi di incroci di
skipper e di equipaggi che esibendo i trofei conquistati sostavano davanti agli
implacabili scatti fotografici che hanno fissato il ricordo della giornata.
Verso il termine di questo rituale, è giunto il momento di assegnare la coppa
challenge “Lo Spirito di Stella” che da quest’anno il circolo ha istituito per
premiare l’equipaggio che ha dimostrato maggiore Fair Play durante il
Campionato. Il premio a giudizio della giuria è stato assegnato a Valentina IV di
Mauro Tinti a seguito della seguente motivazione : “pur essendo l’unica
imbarcazione del gruppo Bianco ad aver tagliato il traguardo entro il tempo
massimo nel corso della prova nr 1, dichiarava di ritirarsi a sua volta,
rinunciando così ad un innegabile vantaggio che avrebbe condizionato tutto il
Campionato”
Un bell’esempio di sportività che ci auguriamo possa dare buone ragioni di
emulazione anche in futuro.
Al termine delle premiazioni l’anima del Circolo, che prima di ogni altra ragione
antepone la solidarietà verso le varie disabilità, si è manifestata palesemente
dichiarando la volontà di partecipare con quante più barche sarà possibile ad
una grande festa della disabilità in mare.
Sante Ghirardi, presidente di Marinando - Ravenna, ha illustrato con grande
passione lo scopo della 4 giorni di mare che si terrà a Ravenna nei giorni 9-1011-12- di Maggio, mentre con visibile emozione consegnava la coppa Fair Play a
Valentina IV, su delega di Andrea Stella impossibilitato a presenziare di persona.

Probabilmente le ultime parole di ringraziamento al Comitato di Regata si sono
perse nel vuoto lasciato dall’esodo di massa, che si è indirizzata verso il salone
da dove proveniva un implicito invito verso numerosi tavoli imbanditi per
un’apericena molto ricco di gustosi bocconcini, e numerosi bicchieri di bevande
varie tra le quali troneggiavano bottiglie di un delizioso prosecco.
Un particolare ringraziamento all’ Ing. Paolo Zarantonello di Resimix s.r.l. e al dr.
Gianni Morgagni, distributore esclusivo di Axie-International, che con la loro
generosità hanno ancor di più impreziosito il ns evento.
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